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IL MONITORAGGIO

LuellaDeCiampis

Si è concluso ieri lo screening
gratuito organizzato dal Comune
al Palatedeschi. «Su 4.000 test ef-
fettuati – dice il sindaco Clemen-
te Mastella – una cinquantina
hannodato esitopositivo. In base
ai dati, reputo si sia trattato di
un’operazione importante che
ha consentito di scovare nuovi ca-
si di cui, con molta probabilità,
non saremmo venuti a conoscen-
za, a meno che i contagiati non si
fossero trasformati da asintoma-
tici in sintomatici. In questa fase,
in cui un contagiato dalla varian-
te inglesene infetta altri cinque, è
importante fare prevenzione».
L’attività di screening collettivo,
promossa in molti comuni del
Sannio, rappresenta un punto
fermonella lotta al Covid in quan-
to consente di avere una mappa-
tura abbastanza completa dei
contagi sul territorio. «Ai fini del-
la contabilità statistica – conti-
nua il sindaco – il dato emerso ri-
sulta essere apparentemente ne-
gativo per la città che sale più in
quota per numero di casi ma, in-
vece, ha consentito di osservare
che i contagi continuano a salire
a casa, nelle famiglie. Elemento
che deve indurre alla riflessione.
Ringrazio chi ha lavorato conme
per perseguire questo obiettivo,
sperando che mi siano vicini an-
che nelle prossime campagne di
giugno e settembre, prima
dell’inizio del nuovo anno scola-
stico». È emerso un solo positivo,
invece, dai 500 test antigenici fat-

ti a campione sulla popolazione
scolastica di Telese nel palazzet-
to dello sport di via Lagni. L’ope-
razione, promossa dal Comune
ed effettuata con la collaborazio-
ne di medici volontari, Cri e pro-
tezione civile, continuerà oggi.

LA CAMPAGNA
In progress l’attività vaccinale
nelle sedi Asl della provincia,
nell’ambulatorio di via Minghet-
ti, dove sono state somministrate
circa 300 dosi di vaccino tra over
80 e caregiver, scaglionati tra
mattina e pomeriggio, e nell’hub
dell’ex caserma Pepicelli dove so-
no state inoculate 500 dosi di
AstraZeneca agli over 70 prenota-
ti. Per la prossima consegna di
Pfizer, prevista per mercoledì, il
Sannio dovrebbe poter contare
su almeno 3.000 dosi in più ri-
spetto a quelle arrivate finora

perché, secondo il bollettino
dell’Unità di crisi, per la Campa-
nia è previsto un approvvigiona-
mento di 200.000 dosi, contro le
148.000 inviate nelle scorse setti-
mane. Rimane ancoramolto bas-
so il quantitativo di Moderna e di
AstraZeneca atteso per martedì.
Infatti, ne arriveranno rispettiva-
mente 22.500 e 12.700 dosi da di-
stribuire a tutte leAsl regionali.

LE CURE
A distanza di qualche giorno
dall’appello del manager del
«Rummo» Mario Ferrante, co-
minciano a diventare più fre-
quenti le prenotazioni per il trat-
tamento dei pazienti Covid con
anticorpi monoclonali. Ieri due
pazienti Covid di Salvatore Parril-
lo, medico di base di Sant’Agata
de’ Goti, in seguito all’inserimen-
to da lui eseguito sull’apposita

piattaforma, sono stati prelevati
dall’ambulanza della Cri e trasfe-
riti all’ambulatorio gestito daAn-
gelo Salomone Megna, primario
del reparto di Malattie infettive
del «Rummo», per essere sotto-
posti a terapia con gli anticorpi
monoclonali. Dopo il trattamen-
to fatto per infusione parenterale
e il breveperiododi osservazione
in ospedale, sono stati ricondotti
a casa. Le due persone apparten-
gono alla categoria dei positivi a
rischio di vita, l’uno in quanto
diabetico insulinodipendente,
l’altro perché obeso. Intanto, Il
presidentedell’OrdinedeiMedici
Giovanni Ianniello prende posi-
zione contro il tentativo di sfrut-
tare il dramma della pandemia
per modificare l’attribuzione di
competenze nelle professioni sa-
nitarie. «Il vaccino – dice – deve
essere somministrato da chi, per

formazione professionale, è abili-
tato a rilevare l’anamnesi, valuta-
re lo stato di salute del paziente e
l’eleggibilità alla vaccinazione, ol-
tre a essere in grado di prevenire
e gestire possibili eventi avversi,
con la somministrazione di far-
maci adeguati. Competenze, que-
ste, proprie ed esclusive della
professione medica. Per questo,
chiediamo alle istituzioni e ai de-
cisori politici di tener presente
del fatto che non si può fare la sa-
nità senzamedici».

IL REPORT
Giornata di tregua al «Rummo»,
caratterizzata da cinque dimis-
sioni e trenuovi accessi. I degenti
scendono da 90 a 88. Boom di
guarigioni secondo i dati censiti
dall’Asl: 129 i guariti e 89 i positi-
vi, 80 dei quali asintomatici, su
1.245 tamponi analizzati.
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La pandemia, gli scenari

Il centrovaccinaledel
«Sant’AlfonsoMariade’
Liguori»di Sant’Agatade’
Goti sta svolgendobene il suo
lavoromaservepersonale
altrimenti il rischioèchegli
operatoriattualmente
impegnatinonpossanopiù
reggere il caricodi lavoro.È
questo l’allarmecongiunto
lanciatodai sindacidi
Sant’AgataeDugenta,
SalvatoreRiccioeClemente
DiCerbo, ieri invisitaal
presidioospedaliero. «Ho

portato il saluto
dell’amministrazione–
raccontaRiccio –e fatto i
complimentialladottoressa
Grassoea tutti gli operatori
delcentroper il lavoroche
stannosvolgendo.C’èperòun
problemadi carenzadi
personaleequindihopreso
l’impegnodi interfacciarmi
con l’Asl affinchési trovi
rimedio».Ricciochepoiha
volutocomplimentarsi con
SalvatoreParrillo,medicodi
famiglia i cuipazienti,

entrambisantagatesi, sono
stati iprimiasottoporsi alla
terapiadegli anticorpi
monoclonali.Plauso
condivisodaDiCerbo: «Gli
operatoridel centro
vaccinalecon laresponsabile,
ladottoressaGrasso, stanno
svolgendoun lavoro
straordinario.Purtroppo
peròabbiamoconstato la
difficoltàconcui glioperatori
stanno lavorandoed igrandi
sacrifici,professionali e
personali, che stanno

sostenendoperché in
numero insufficiente.Voglio
lanciareunappelloalla
direzionegeneraledell’Asl
affinchévenganopresi i
provvedimentinecessari
perchénonsi interrompa
questaazionevirtuosae
questoservizioerogato in
manieracosìprofessionale.A
tuttigli operatorivanno la
nostrastimae ilnostro
incoraggiamento».

VincenzoDeRosa
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Riccio e Di Cerbo: «Centro vaccinale ok, adesso l’Asl risolva il nodo personale»

IL COMMERCIO

AntonioMartone

«Non c’è stato un boom di af-
fluenza, ma la gente c’era e ab-
biamo fatto anchediscreti affari.
È sembrato quasi un giorno di
mercato normale, come prima
del Covid e la cosa ci fa ben spe-
rare per il futuro. Stiamo viven-
do un momento drammatico».
Le parole dell’ambulante Gio-
vanni Fragnito fotografano
quanto avvenuto nel giorno
dell’attesa riapertura del merca-
to regionale di Santa Colomba.
Circa duemesi di stop e anche la
mattinata di sole hanno spinto
centinaia di clienti a fare lo shop-
ping all’aperto. L’altra nota posi-
tiva è costituita dal rispetto del
distanziamento e delle misure
anti-covid, nonostante all’ingres-
so non ci fossero, come avvenu-
to in precedenza, i volontari del-

la Protezione Civile a misurare
la temperatura. «Un’assenza
messa in preventivo - dice l’as-
sessore al commercio Alfredo
Martignetti - perché erano tutti
impegnati al Palatedeschi dove
si stanno svolgendo i test gratui-
ti e all’ex caserma Pepicelli per i
vaccini,ma a presidiare c’erano i
vigili che hanno garantito anche
la regolarità della circolazione,
visto l’alta affluenza di auto in
zona. Ci siamo rallegrati per co-
me si è svolto il mercato, in un
clima di serenità e nel rispetto
delle regole». L’assessore e il sin-

daco Mastella nella tarda matti-
nata hanno effettuato un giro
per le bancarelle per sancire la
vicinanza a una categoria che ha
pagato un pesante dazio alla
pandemia. «Ho voluto ringrazia-
re gli operatori commerciali - di-
ce il sindaco - per l’ulteriore pro-
va di compostezza e grande sen-
so civico. Come amministrazio-
ne siamo vicini non solo moral-
mente, e credo che lo stiamo di-
mostrando con le iniziative adot-
tate e preannunciate nel con-
fronto apalazzoMosti».

GLI OPERATORI
Niente assembramenti, dunque,
e dimostrazione di grande senso
di responsabilità nonostante
l’assenza di controlli stringenti.
Quasi tutti i clienti oltre a indos-
sare mascherine erano provvisti
di igienizzanti utilizzati dopo
aver toccato la merce esposta. Il
responsabile provinciale
dell’Anva Confesercenti Pom-

peoMarinazzo conferma la posi-
zione di soddisfazione, ma mo-
stra preoccupazione per altri fat-
tori. «Abbiamo ripreso - dice -
ma già sabato prossimo ilmerca-
to di Santa Colomba chiuderà
perché il primomaggio è festivo,
pertanto viene amancare la con-
tinuità che è quella che fa abitua-
re la gente a fare shopping da
noi. Inoltre già oggi salta il mer-
cato di San Marco dei Cavoti per
il veto posto dalla locale ammini-
strazione,mentre fortunatamen-
te a S. Giorgio del Sannio è stata
abrogata la normativa che preve-
deva l’obbligo dei tamponi».
«Dopo due mesi di stop - dice il
presidente degli ambulanti san-
niti Antonio Caruso - ci sono sta-
te vendite discrete e una buona
affluenza. Non c’è stata paura,
ma esclusivamente prudenza e
attuazione delle misure di pre-
venzione. Speriamo di esserci
messi alle spalle la fase negativa
che hamesso a dura prova la no-

stra capacità di resistenza». «Ri-
spetto ai due mercati di questa
settimana di piazza Risorgimen-
to - dice Alberico Iacoviello - do-
ve abbiamo avuto un’affluenza
quasi pari allo zero, a Santa Co-
lomba la musica è stata diversa.
Ora bisogna battere la concor-
renza dell’e-commerce e della
psicosi del virus». «C’è stata l’en-
nesima dimostrazione - dice Isi-
doroMiranda - che da noi i mer-
cati sono in totale sicurezza ol-
tre che per le dimensioni, anche
per il comportamento dei clien-
ti. Oranon fermateci più».

IL COMITATO
Intanto, dopo lemisure comuni-
cate venerdì c’è l’intervento dei
residenti del comitato «Centro
Storico». «Abbiamo appreso che
il sindaco - è scritto in una nota -
per alleviare le difficoltà degli
esercenti, sentiti i comitati di
quartiere, avrebbe intenzione di
chiudere alcune strade per
estendere lo spazio all’aperto. Il
Comitato “Centro Storico” non è
stato convocato né interpellato,
quindi sarebbe ottima cosa chia-
rire con chi si sia discorso. Que-
sto Comitato è vicino alle tante
persone, soprattutto esercenti,
che stanno patendo una gravissi-
ma crisi economica. Riteniamo,
però, che la possibile soluzione
prospettata dal Comune non sia
proponibile per il centro storico,
che già soffre a causa della viabi-
lità e della sosta selvaggia. Non è
ammissibile chiudere i già angu-
sti vicoli, in danno dei residenti.
Deve cessare questa malcelata
volontà di risolvere i problemidi
una categoria in danno di un’al-
tra. Questa gioco almassacro de-
ve finire. Il Comune se intende
assumere determinate decisioni
dovrà sopportarne la relativa re-
sponsabilità, nelle sedi opportu-
ne.
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Screening gratuito
scoperti 50 positivi
su quattromila test

LE GUARIGIONI
SORPASSANO
I NUOVI CONTAGI
AL RUMMO I DEGENTI
SCENDONO A 88
5 LE DIMISSIONI

Sant’Agata de’ Goti

Mercato, il ritorno delle bancarelle
«Molti clienti e vendite incoraggianti»

LA SVOLTA Stand dopo due mesi

`Conclusa l’iniziativa del Comune
Mastella: «Operazione importante»

L’ATTIVITÀ Alcune fasi dello screening con il personale sanitario
impegnato al Palatedeschi; a sinistra Mastella FOTO MINICOZZI

`Vaccini, altre dosi a over 70 e caregiver
Atteso l’arrivo di tremila sieri Pfizer

SANTA COLOMBA, STAND
DOPO DUE MESI DI STOP
SINDACO E MARTIGNETTI:
«REGOLE RISPETTATE»
I RESIDENTI DEL CENTRO:
«NON CHIUDERE I VICOLI»


